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Arriva "SKY WHALE”, la piattaforma di viaggio ANA NEO 
per viaggiare, divertirsi e fare acquisti dal proprio 

smartphone  
 SKY WHALE nasce dalla partnership  fra ANA HOLDINGS e JP GAMES  

 
• Attraverso la piattaforma di viaggio "SKY WHALE", gli utenti possono esplorare mondi 

digitali - Sky Park, Sky Mall e Sky Village - da soli o in gruppo con amici e famigliari 

• Importanti partner globali si uniranno al progetto per offrire agli utenti di tutto il mondo 

esperienze di viaggio e di shopping virtuali, con rendering digitali realistici di luoghi del 

mondo reale 

 

3 giugno 2021 - ANA HOLDINGS INC. (di seguito "ANA HD") ha siglato una partnership con il rinomato 

studio di giochi JP GAMES, Inc. 1 per lanciare ANA NEO, Inc. (di seguito "ANA NEO") una piattaforma 

virtuale interattiva che trasmetterà agli utenti di tutto il mondo la gioia di viaggiare, proponendo  e opportunità 

uniche di shopping. Chiave di accesso alla piattaforma ANA NEO è "SKY WHALE" dove gli utenti saranno 

in grado di viaggiare e accedere ad attività interattive e altri ambienti all'interno di ANA NEO. Il lancio del 

servizio è previsto per il 2022, e questa sarà una gradita opportunità in un'epoca in cui COVID-19 ha 

accelerato la digitalizzazione, riducendo le opportunità di viaggio. ANA NEO si avvale delle più recenti 

innovazioni per creare nuovi legami tra persone e culture. 

 

“ANA NEO porterà la gioia del viaggiare a un pubblico molto più ampio e offrirà agli utenti un'esperienza 

senza pari”, ha detto Mitsuo Tomita, presidente e CEO di ANA NEO. “Con riproduzioni realistiche di famosi 

siti turistici e opportunità di shopping senza precedenti, ANA NEO aiuterà le persone a esplorare il mondo 

comodamente collegati dal proprio dispositivo. Quale prima compagnia aerea globale a lanciare questo 

tipo di piattaforma, siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico nuove possibilità e nuove esperienze”.  

 

“Proprio come i viaggi, le piattaforme virtuali sono un modo eccellente per connettersi con le persone e 

sperimentare nuove possibilità”, ha detto Hajime Tabata, chief producer di ANA NEO e Chief Executive 

Officer di JP GAMES. “ANA NEO reimmagina in maniera nuova e audace la  piattaforma virtuale, sfruttando 

le ultime scoperte tecnologiche per creare un mondo digitale coinvolgente e che cattura la meraviglia dei 

viaggi, permettendo a famiglie e amici di farli insieme”. 
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La piattaforma di viaggio SKY WHALE  

 

 

 

La SKY WHALE è una nave digitale che trascende il tempo e lo spazio ed è il mezzo di trasporto all'interno 

del mondo offerto da ANA NEO. Caratterizzato da tre aree distinte con riproduzioni di luoghi del mondo 

reale, ANA NEO offre anche una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per gli utenti. Inoltre, gli 

oggetti che si trovano nel mondo digitale possono essere acquistati, e le partnership con i principali 

rivenditori permetteranno agli utenti di fare shopping mentre sono loggati a SKY WHALE con i loro 

smartphone. Gli utenti saranno in grado di utilizzare le loro miglia ANA all'interno del mondo di SKY WHALE, 

così come di provare i servizi con il robot avatar sviluppato da avatarin Inc. 

Questo ambiente virtuale interattivo è stato creato dal chief producer Hajime Tabata, l'uomo dietro il 

successo di massa Final Fantasy XV. Il violinista e compositore di fama mondiale Taro Hakase 

supervisionerà la musica per SKY WHALE, con pezzi appositamente selezionati per migliorare l'esperienza 

di viaggio. 

 

Sky Park: progettato da zero considerando gli utenti globali, l'area "Sky Park" impiegherà una grafica 3D 

avanzata per creare un ambiente coinvolgente. Gli utenti potranno esplorare Sky Park da soli o con un 

gruppo di amici e famigliari. Come valore aggiunto che solo il gruppo ANA può fornire, è anche possibile 

per gli utenti prenotare un viaggio reale che corrisponde all'esperienza virtuale. Permettendo ai clienti di 

godersi un viaggio virtuale, ANA NEO desidera stimolare la domanda di viaggi reali, attirando così più 

passeggeri.  

 

 

 

 

 
*Questa immagine è un campione poiché il prodotto reale è ancora in fase di sviluppo. 
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Sky Mall: lo "Sky Mall" è uno spazio commerciale virtuale ispirato alle aree commerciali e di intrattenimento 

degli aeroporti. Oltre allo shopping virtuale, "Sky Mall" promuoverà la cultura regionale e i prodotti locali, 

rendendo disponibili in tutto il mondo oggetti e prodotti di artigianato del mondo reale. 

Sky Village: nella zona "Sky Village", SKY WHALE fornirà l'accesso alle cure mediche, istruzione e servizi 

governativi in un ambiente virtuale, facendone il modello per una città virtuale intelligente. 

SKY WHALE introdurrà il motore di servizio del cyberspazio Pegasus World Kit2 di JP GAMES, dotato di 

tecnologia blockchain. In grado di elaborare in modo sicuro le transazioni digitali, Pegasus World Kit 

permetterà a SKY WHALE di fare passi avanti verso la società 5.0 integrando realtà e cyberspazio. 

SKY WHALE di ANA NEO è una piattaforma innovativa messa a disposizione dal Gruppo ANA. Sostenuta 

da enti del turismo e organizzazioni correlate in Giappone e all'estero, ANA NEO fornirà agli utenti di tutto 

il mondo una nuova esperienza che li collega al mondo reale - indipendentemente dal tempo o dal luogo - 

attraverso lo spazio virtuale sviluppato da ANA NEO, in collaborazione con una vasta gamma di partner. 

1. JP GAMES: JP GAMES è uno studio di sviluppo di giochi lanciato ufficialmente nel febbraio 2019 dal direttore di Final Fantasy 

XV Hajime Tabata, già membro del gruppo Square Enix. Fondato sul concetto di "Portare i giochi di ruolo a un livello successivo e 

creare un futuro con tanti giochi", JP GAMES persegue nuove possibilità di sviluppo nel mondo dei giochi al di là dei quadri 

convenzionali. Sito ufficiale: https://www.jpgamesinc.com/  

2. Pegasus World Kit: Un motore di servizi per il cyberspazio che permette agli utenti di controllare liberamente i loro avatar da 

varie piattaforme come smartphone, PC e dispositivi VR, e di creare uno spazio dove possono riunirsi per partecipare a eventi, fare 

acquisti e usufruire di contenuti digitali con i loro amici. 
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Organizzazioni e aziende partner 

Enti turistici 
 

Austrian National Tourist Office, Destination CANADA, Institute for Economic Studies, 
Hawaii Tourism, Hokkaido Tourism Promotion Organization, Okinawa Convention 
Bureau, Philippine Department of Tourism, Setouchi Brand Corporation, Singapore 
Tourism Board, Tourism Australia, Tourism Authority of Thailand, Tourism Western 
Australia, Vienna Tourist Board, Visit Houston, Kyoto prefecture, Kyoto city, Kyoto 
Tourism Association,  
 

 

 
Aziende AnyMind Group Inc., JCB Co., Ltd., JP GAMES, Inc., Keio University Center for Research 

on Inbound Tourism, Kyoto Shimbun  Co.,Ltd., QFPay International Ltd., Shopify Inc., 
Soramitsu Co., Ltd., Tomato Bank Ltd., Tripadvisor Inc. 
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La compagnia 

Nome ANA NEO, Inc. 

Chief Executive: 
   

Mitsuo Tomita: ANA NEO 
Representative Director, 
President and CEO 
Tomita ha guidato le strategie di 
network e alleanze ANA e ha 
gestito le operazioni in Nord 
America e nella regione Asia- 
Oceania. Tomita applicherà la sua 
esperienza nella soddisfazione 
del cliente del mondo reale a 
quello virtuale per creare una 
nuova compagnia aerea per l'era 
5G. 

Hajime Tabata: Chief Producer 
Nel suo ruolo di direttore di "Final 
Fantasy XV" ,durante il suo 
incarico presso alla Square Enix, 
ha creato un nuovo mondo e un 
nuovo servizio utilizzando le sue 
riconosciute capacità di 
produzione e la sua esperienza 
nello sviluppo dei giochi. 

Taro Hakase: Chief Music 
Supervisor 
Taro Hakase, violinista e 
compositore di fama mondiale, si 
è esibito con Celine Dion e ha 
collaborato con Ariana Grande, 
Ennio Morricone e Basia. Si 
esibisce regolarmente tournée in 
Giappone e in tutto il mondo e si 
diverte anche a comporre. Le sue 
performance uniche e sfaccettate 
sono influenzate da vari generi 
musicali come la musica 
brasiliana, latina, gitana e pop. 
Come chief music supervisor, 
Taro mira a portare persone di 
tutte le estrazioni a trovare gioia 
nella musica e a dare vita a Sky 
Whale. 
 

Fondazione 7 agosto 2020 

Sede 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo GIAPPONE 

Area attività 1. Produzione, R&S, vendite, licenze, leasing e altre attività per viaggi virtuali e 
servizi correlati, attività di intrattenimento e servizi correlati 

2. Attività legate a Internet 
3. Produzione, R&S e altri servizi relativi a programmi e algoritmi informatici 
4. Raccolta e analisi dei dati 
5. R&S, vendite e altre attività per l'intelligenza artificiale e servizi correlati 

Sito: https://www.ana-neo.com 

 

 

 

 

ANA (All Nippon Airways) 

Fondata nel 1952 con due elicotteri, All Nippon Airways (ANA) è diventata la più grande compagnia aerea in Giappone. ANA 

HOLDINGS INC. (ANA HD), fondata nel 2013 come la più grande holding di un gruppo di compagnie aeree in Giappone, è composta 

da 71 compagnie tra cui ANA e Peach Aviation Limited, la principale LCC in Giappone.  

ANA è stata launch customer del Boeing 787 Dreamliner e ANA HD è il principale operatore di questa tipologia di aereo. ANA, 

membro di Star Alliance dal 1999, ha siglato una joint venture partnership con United Airlines, Lufthansa Airlines, Swiss International 

Airlines, Austrian Airlines e Brussels Airlines - che le garantiscono una presenza veramente globale. 
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Grazie al suo servizio di alta qualità ANA è stata premiata da SKYTRAX con il punteggio 5-Star ogni anno a partire dal 2013 ed è 

l’unica compagnia giapponese ad averlo vinto per otto anni di seguito. ANA è stata inoltre nominata “Airline of the Year” da Air 

Transport World per tre volte – nel 2007, 2013 e 2018 – diventando una delle poche compagnie aeree a vincere questo prestigioso 

premio più volte.  

ANA è l'unica azienda nel settore dell'aviazione ad aver ottenuto la Gold Class distinction del 2021 S&P Global Sustainability Awards 

e ANA HD è stata selezionata come membro del Dow Jones Sustainability World Index per il quarto anno consecutivo e del Dow 

Jones Sustainability Asia Pacific Index per il quinto anno consecutivo. 

Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/it/it/  

 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato: 

ABC PR Consulting  

Via L. Castelvetro, 33 - 20154 Milano - Tel. 02 83527768 - www.abc-prc.com - info@abc-prc.com 
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